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Imperative  =  imperativo 

                                                           

  La seconda persona (singolare e plurale) dell’imperativo si ottiene con 

l’infinito senza ’to’. 
 

  infinitive  to come         = venire        
  

imperative  Come here!    = Vieni qui! – Venite qui! 

                                                           

  to speak  =  parlare 
 

> Speak English, please!  =  Parla inglese, per favore! 

    Parlate inglese, per favore! 

                                                           

 to wash  =  lavare; lavarsi 
 

>  Wash your hands!   =  Lavati le mani! – Lavatevi le mani! 
 

<<<☺☺☺☺>>> 
 

Imperative Negative  =  imperativo 

 

   L’imperativo negativo si forma mettendo don’t davanti 

all’infinito senza to. 

 

Infinitive  Imperative Negative 
 

to sit down =  sedersi Don’t sit down! =  Non sederti! 

    Non sedetevi 

to get up =  alzarsi Don’t get up! =  Non alzarti! 

to eat =  mangiare Don’t eat! =  Non mangiare! 

to drink =  bere Don’t drink! =  Non bere! 
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Imperative  =  imperativo 

                                                           

   Abbiamo detto che la seconda persona (singolare e plurale) 

dell’imperativo si ottiene con l’infinito senza ’to’. 

  Per tutte le altre persone si usa “let” + il complemento oggetto 

+ la forma base.  

 

Let  me  go! =  Fammi andare!  -  Lasciami andare!  

Let  him  go! =  Fallo andare!  -  Lascialo andare! 

Let  her  go! =  Falla andare!  - Lasciala andare! ecc. 

Let  it  go!  
      

Let  us  go!  oppure    Let’s go! 

Let   them  go!  

      

Imperative Negative  =  imperativo 

 

   L’imperativo negativo si forma mettendo don’t let davanti 

all’infinito senza to. 

 

Don’t let  me go!  Non farmi andare! - Non lasciarmi andare! 

Don’t let  him go!  ecc. 

Don’t let  her go!  

Don’t let  it go!  

     

Don’t let  us go!  

Don’t let  them go!  
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